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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 46
Data adozione atto: 26/02/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Biblioteca
OGGETTO:

IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET
UFFICIALE DEL COMUNE, SERVIZIO 'DOMOS' - . DITTA MEM INFORMATICA
S. R.L. - NUORO (CIG ZCC2C3735D)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

VISTO il provvedimento Prot. n° 5998 in data 19 dicembre 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di
gestione di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
PREMESSO che:
•

•
•

M.E.M. Informatica S.r.l., Via Dessanay, 27 – Nuoro, fornisce il servizio “Domos”
comprensivo software per la gestione del sito istituzionale di questo Comune; e delle
seguenti procedure e prodotti:
per garantire la piena efficienza dell’utilizzo del software in questione si rende necessario
procedere all’affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento;
tale servizio, per la sua specificità, deve essere espletato dalla fornitrice dei vari software
installati, per cui annualmente l’Ente procede al relativo affidamento e all’assunzione
dell’impegno di spesa conseguente;

CHE la MEM INFORMATICA ha proposto al Comune il contratto di assistenza per tutti i software
in uso per l’anno 2020 per un importo di € 1.586,49 + IVA 22% pari ad € 349,03, che comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Rinnovo annuale del dominio;
Aggiornamenti softwaware;
DATABASE MYSQL 20 MB;
n. 8 CASELLE E-MAIL DA 250 MB CIASCUNA DOMOS
1 CASELLA E-MAIL DA 250 MB
PAZIO WEB 3 GB DOMOS
SPAZIO WEB 4 GB
SOFTWARE PUBBLICAZIONE AVCP
2 CASELLE PEC 1GB PERSONALIZZATE

TENUTO CONTO che tali procedure, in uso nei vari Uffici, necessitano di una manutenzione
costante in grado di assicurare la risoluzione di ogni eventuale problema connesso a
malfunzionamenti o cambi di normativa, anche attraverso l’assistenza da remoto;
CONSIDERATO che l’unicità del prestatore si ricollega alla circostanza oggettiva di natura tecnica
per la quale solo il personale delle aziende produttrici dei singoli software è in grado di garantire il
corretto e completo funzionamento delle procedure;

ACCERTATO che il predetto servizio non risulta presente in alcuna convenzione attiva gestita da
CONSIP spa;
CONSIDERATO che l’art. 63, comma 2, lettera b), punto 3) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, prevede la possibilità di stipulare contratti a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara: “quando ... i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale”;
RILEVATO, inoltre, che in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016
modificato con D.Lgs 56/2017, il quale prevede l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RILEVATA, la necessità di affidare alla MEM Informatica di Nuoro , il rinnovo dell’assistenza del
servizio “Demos” anche per l’anno 2020;
RAVVISATA, inoltre, la necessità di acquisire n. 2 caselle di posta elettronica per i servizi
demografici e polizia locale;
ACCERTATO che la stessa MEM Informatica srl si è dichiarata disposta a fornire le n. 2 caselle di
posta elettronica al costo di €. 18,00 IVA compresa;
RICHIAMATI l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 sulla
determinazione a contrarre, in base al quale:
•

il fine del contratto è quello di garantire il costante aggiornamento del software per la
gestione del sito istituzionale di questo Comune, compresi i servizi ausiliari;

•

l’oggetto del contratto è il canone di assistenza software e fornitura di 12 caselle di posta
elettronica di cui n. 2 pec;

•

l’acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante affidamento diretto;

•

la forma è quella della lettera commerciale

VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009 e convertito in legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO che ai sensi della Legge 136/2010 e del comunicato del Presidente del 2 maggio
2011, al presente servizio è stato attributo tramite SMART CIG il seguente numero: CIG
ZCC2C3735D;
VISTA la legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 3: “tracciabilità dei flussi finanziari”
e l’art. 6: “sanzioni”;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche
potenziale;
CHE i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e art. 1, comma 32 della Legge
190/2012, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
VISTO:
• il D.Lgs 267/00 e ss.mm.;
• il D.lgs 118/2011;
• il D.Lgs 165/2001;
• il D.L 50/2016 così come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile
2017, n. 56;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

il Decreto del 13 dicembre 2019 emanato dal Ministro dell’Interno, quale differimento dal
31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali;
• l’art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
• il punto 8) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al Dlgs
118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria;
• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l’art. 163, comma 3 il
quale prevede che in caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di
previsione, l’esercizio provvisorio s'intende automaticamente autorizzato sino a tale termine
e si applicano le modalità di gestione del comma 1.
• il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
•

DATO ATTO, infine, che ai sensi dell’art. 163 c. 5 lett. del D. Lgs. 267/2000 la presente
spesa non è frazionabile in dodicesimi;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare per l’anno 2020 alla Ditta MEM Informatica srl – Via Dessanay, 27 - Nuoro –
Partita IVA e Codice Fiscale n. 00920000916, la gestione del servizio “Demos” per un
complessivo di €. 1.953,82, IVA compresa, che comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3)

RINNOVO ANNUALE DEL DOMINIO;
AGGIORNAMENTI SOFTWARE;
DATABASE MYSQL 20 MB;
n.10 CASELLE E-MAIL DA 250 MB CIASCUNA DOMOS
N. 1 CASELLA E-MAIL DA 250 MB
SPAZIO WEB 3 GB DOMOS
SPAZIO WEB 4 GB
SOFTWARE PUBBLICAZIONE AVCP
2 CASELLE PEC 1GB PERSONALIZZATE

di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del d.lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 1.953,82 IVA compresa (di
cui € 1.601,49 per imponibile e € 352,33 per IVA) sul bilancio per l’esercizio in corso, sul
capitolo 105701 come indicato nell’ attestazione di copertura finanziaria allegata al
presente atto;

4) di dare atto che:
•

tali spese non sono soggette a frazionamento in dodicesimi in quanto derivano da contratti
già in essere e che nelle more dell’approvazione del bilancio medesimo si renderà
applicabile il disposto di cui all’art. 163, comma 1 e 3, del TUEL 267/2000, esercizio
provvisorio;

•

l’obbligatorietà giuridica scade nel 2020;

•

alla presente gara è associato il n. di CIG: ZCC2C3735D

•

i dati e le notizie del presente provvedimento, per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di
pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n. 33 e art. 1 comma 32 della
legge 190/2012, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

5) la presente determinazione:

;

•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario;

•

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale del
Comune di Fonni;

•

viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on- line, per la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

Visti
COMUNE DI MAMOIADA
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Settore Proponente: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: Biblioteca
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO GESTIONE SITO INTERNET UFFICIALE DEL
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Nr. adozione settore: 10
Nr. adozione generale: 46
Data adozione:
26/02/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Biblioteca)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 26/02/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Carta

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 26/02/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 26/02/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 12/03/2020.

Mamoiada, 26/02/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Atto In Originale

